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Vista la legge 425/97, visto il D.P.R. n°323/98, vista l’O.M del 16/05/2020, Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

il Consiglio di Classe redige il seguente DOCUMENTO DELLA CLASSE  – “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”-  articolazione “Servizi di sala e di vendita” 

 
 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li              

mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione,            

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di           

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la            

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici               

locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della             

degustazione in un evento culturale.  

 

 
Quadro orario  

Area comune 3°, 4°, 5° anno 
 Ore settimanali 
Lingua e letteratura italiana 4 
Storia, cittadinanza e costituzione 2 
Lingua inglese 3 
Matematica 3 
Scienze motorie e sportive 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 
 
 
 

Area di indirizzo 3° anno 4°,5° anno 
 Ore settimanali 
Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 
Lingua francese 3 3 
Diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva 4 5 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina 0 2 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – sala e vendita 8 4 
 

 
 
 
 
 



 
 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
2.1. Elenco dei docenti e continuità didattica 
 

Materia Docente Continuità didattica 
III IV V 

Italiano – Storia Maria Francesca Genovese x x x 
Matematica Raffaella Lusi   x 
Lingua inglese Angela Ferraiolo x x x 
Lingua francese Briguglio Carolina   x 
Educazione fisica Francesca Sindaco    x 
Religione Cristina Deiuri x x x 
Scienza e cult. dell’alimentazione Miriam Ceriani  x x 
Diritto e Tecn. amministrative Salvatore Emanuele Bonanno   x 
Laboratorio di cucina La Pietra Umberto   x 
Laboratorio di sala e vendita Enrico Ferrando  x x 
Sostegno Girolamo Pugliese   x 
Sostegno Federica Mantovani   x 
Sostegno Dolores Lamberti   x 
 
 
2.2. Composizione ed elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V 

 
N° alunni 19         Maschi:  10       Femmine:    9  
Provenienza: IVsvB 

 

Personalizzazione del percorso di apprendimento 

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato  2 

PEI N. studenti certificati ai sensi della L. 104/92 che sosterranno l’Esame di 
Stato con il supporto del docente di sostegno 

 1 

PEI N. studenti certificati ai sensi della L. 104/92 per i quali è stata elaborata 
una programmazione differenziata e, in accordo con la famiglia e i servizi 
di riferimento, non sosterranno l’Esame di Stato. 

 0 

 
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 
La classe VsvB è costituita da 19 elementi, 9 ragazze e 10 ragazzi. 
Inizialmente gli iscritti erano 21, ma una studentessa si è trasferito a novembre nella sezione               
della quinta del plesso di Camogli dello stesso istituto. Invece un’altra allieva con             
certificazione 104 si è ritirata il 14 Marzo. 
Nel corso dei cinque anni di scuola, la composizione della classe ha subito continue variazioni               
nel numero degli studenti, facendo registrare annualmente, da una parte la perdita di alcune              
unità per insuccessi scolastici, e dall’altra, l’inserimento di nuovi elementi, ripetenti la stessa             
classe. 



2.3. Risultati dello scrutinio finale della classe IVsvB anno scolastico 2018/2019 
 

Allievi scrutinati :19 
 
Allievi promossi: n°13            Allievi con giudizio sospeso: n°6  
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n°   4 
 

Materia N° 
promoss

i con 6 

N° 
promoss

i con 7 

N° 
promoss

i con 8 

N° 
promoss

i con 9 

N° 
promoss
i con 10 

N° con 
giudizio 
sospeso 

Italiano 5 8 6 0 0 0 
Storia 9 4 6 0 0 0 
Inglese 12 2 4 1 0 0 
Francese 3 7 9 0 0 0 
Matematica 5 6 12 1 0 6 
Diritto e Tecn. amministrative 10 3 2 4 0 0 
Scienza e cult. dell’alimentazione 12 4 2 0 0 1 
Lab. cucina 9 5 4 1 0 0 
Lab. sala e vendita 6 12 1 0 0 0 
Ed. fisica 0 11 7 0 1 0 
Religione (12 Alunni MM)       
Comportamento 6 4 9 5 0 0 
  
3.2  Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso anno scolastico 2018/2019 
 
          Scrutinati: n° 6    allievi                        Promossi: n° 6   allievi 
 
 
4. RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2019/2020 

 
Materia N°student

i con voto 
 4 

N°student
i con voto 

 5 

N°student
i con voto 

6 

N°student
i con voto 

7 

N°student
i con voto 

8  

N°student
i con voto 

9  

Italiano 0 2 8 9 1 0 
Storia 2 4 5 5 2 1 
Inglese 0 2 6 5 5 0 
Francese 0 0 11 7 2 0 
Matematica 1 3 5 8 3 0 
Diritto e Tecn. amministrative 0 2 6 6 3 3 
Scienza e cult. dell’alimentazione 1 5 8 4 2 0 
Lab. cucina 0 3 8 4 3 0 
Lab. sala e vendita 0 0 11 9 0 0 
Scienze motorie 0 0 0 6 14 0 
Religione (12 Alunni MM)       
Comportamento 0 1 3 2 9 5 
 
Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato            
effettuato un recupero in itinere. 
 
 
 



3. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE 
 

attività N° studenti 
che hanno 

partecipato 

Progetto 
rivolto alla 

classe intera 

Corso primo soccorso BLS  3   

Corso su allergie e intolleranze alimentari  20  x 

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP  20  x 

Corso sulla sicurezza stradale  20  x 

Uscita didattica Convegno SINU  20  x 

Attività di teatro  1   

Certificazione linguistica in lingua francese (DELF)  2   

Certificazione linguistica in lingua inglese (PET)  3   

Soggiorni studio linguistici - ERASMUS 2   

Corso Cittadinanza e costituzione 20 x 

Corso diritti e doveri degli automobilisti 3  

Corso allergie e intolleranze alimentari 20 x 

 
 
 
6. Cittadinanza e Costituzione: inserire le attività svolte  dalla terza  

Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del 
lavoro 
 
 
Corso sulla sicurezza 
stradale 
 
 
Corso sulla sicurezza 
alimentare e HACCP  
 
Corso antincendio 
 
Incontro con AVIS 
 
Incontro con ANLAIDS  
 
Incontro Consorzio Grana 
Padano 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 
Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Anno scolastico 2019/2020 
 

Acquisire la consapevolezza 
che il rispetto delle regole è 
fondamentale per assicurare 
la sicurezza , la tutela della 
salute e della persona 
 
 



Corso allergie e intolleranze 
 

Anno scolastico 2019/2020 

Progetto “ Cittadinanza e 
Costituzione” (prof.ssa 
Vicedomini) 
 
 
 
 

Anno scolastico 2019/2020 Acquisire ed interpretare le 
informazioni 
Valutare l’attendibilità delle 
fonti 
Distinguere tra fatti e 
opinioni, rispettare le 
opinioni diverse 
Confrontare diverse 
interpretazioni di fatti e 
fenomeni storici 
La struttura della 
Costituzione con particolare 
riguardo ai princìpi 
fondamentali. 

Approfondimento svolto in 
classe sulla Cittadinanza 
Digitale durante le ore di 
Storia. 

Anno scolastico 2019/2020 Acquisire consapevolezza 
dei cambiamenti provocati 
dall’avvento di Internet nella 
vita quotidiana di un 
cittadino, con tutti i diritti, i 
doveri e i possibili pericoli 
che ne conseguono. 

Incontro SINU Genova 
Palazzo Ducale  

Anno scolastico 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simposio: 
Rivisitare la tradizione 
gastronomica in chiave 
salutistica. E’ possibile? 
Tavola rotonda: 
La tradizione gastronomica 
ligure come modello di dieta 
mediterranea 

 
 

 7. OBIETTIVI COMUNI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 
 
Comportamentali: 

 
Sviluppo delle capacità di socializzazione 
Rispetto degli impegni presi 
Saper lavorare in gruppo 
Sviluppo di un metodo di lavoro autonomo e responsabile 
Rispetto delle regole sia per l’attività in presenza che nell’ambito della DaD 

 
Cognitivi: 
 

Acquisizione di chiarezza espressiva scritta e orale 
Uso delle conoscenze acquisite per la soluzione di situazioni reali e problematiche 
Saper ricercare e utilizzare in maniera sistemica le fonti di informazione 
Saper integrare gli aspetti delle varie discipline in un contesto organico 
Saper utilizzare nuovi strumenti previsti dalla DaD 



 
 
 

8. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’  DISCIPLINARI 
 

Si allegano al presente documento i consuntivi delle materie curricolari (vedi. All.1 in 
fondo al documento). 

 
 

9. TEMPI, METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI E STRUMENTI DI VERIFICA DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

 
 
Le lezioni si sono svolte regolarmente fino al 21 febbraio, a partire dal 26 febbraio               
sono state attuate iniziative di Didattica a distanza, con la definizione di Linee guida              
approvate in Collegio Docenti , allo scopo di  fornire indicazioni: 
 

●  sulle modalità di svolgimento della DaD 
●  sulla certificazione delle attività svolte 
●  sulla rilevazione delle presenze degli alunni e l’ assegnare una valutazione 

 
          Gli strumenti utilizzati sono stati: 

1) Il Registro Elettronico, come strumento indispensabile per mantenere la          
continuità didattica su cui tutti i docenti hanno indicato i materiali messi a             
disposizione, le attività in videoconferenza o nelle classi virtuali, le presenze, gli            
argomenti svolti e le eventuali valutazioni. 
2) La piattaforma di Google Suite d’Istituto che fornisce gratuitamente, oltre ad            
un illimitato spazio di archiviazione dei dati su Drive, la disponibilità di diverse             
applicazioni per lavorare in maniera sincrona e asincrona (Google Classroom,          
Meet, Documenti, Fogli, Calendar, Moduli, ecc). 
3) Le versioni o espansioni digitali dei libri di testo 
 

        Attraverso questi strumenti sono state organizzate attività:  
- sincrone (videoconferenza su Meet) per garantire l’identificazione degli studenti          
coinvolti, favorire l’interazione e consentire di avere un riscontro immediato sul           
livello di partecipazione degli studenti.  
La lezione in sincrono, oltre a essere importante per spiegare gli argomenti nuovi e              
per dare dei feedback sul processo di apprendimento ai ragazzi, è diventata un             
momento  di coinvolgimento e di chiarimento dei dubbi.  
Si è stabilito che nella stessa giornata non fossero proposte più di 4             
videoconferenze per un monte ore settimanale di 20 ore, per l’impegno cognitivo            
che queste lezioni comportano e per evitare un uso eccessivo dei terminali (limite             
indicato dal D.Lgs. 81/08).  
- asincrone (per es: attività su Classroom, podcast, materiale di riferimento su libro             
di testo, o Registro Elettronico, o Drive, o YouTube o Web, accompagnate da una              
consegna al docente, che ha corretto l’elaborato dello studente) per favorire           
l’individualizzazione degli apprendimenti (ogni studente lavora su obiettivi        
individuali) 
- per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92, e con Bisogni Educativi Speciali,               
le attività proposte sono state coerenti con I PEI e PDP individuali. 

 



Ore svolte in video conferenza e asincrone:  
 

    5 svB   LUNEDì     MARTEDì MERCOLEDì   GIOVEDì   VENERDì 

8:00-9:00   Genovese 

    (Storia) 

  

  Genovese 

    (Storia) 

  asincrona 

   

9:00-10:00         Briguglio 

  (Francese) 

  

        Genovese 

   (Italiano) 

   asincrona  

 

   Genovese 

    (Italiano) 

  

10:00-11:00   Ceriani 

(Alimentaz.) 

asincrona 

  Sindaco 

  (Ed.Fisica) 

asincrona 

  Ferraiolo 

  (Inglese) 

  

 Ferrando 

 (Sala) 

 

  Deiuri 

  (Religione) 

  

11:00-12:00          Ferraiolo 

  (Inglese) 

  

  Briguglio 

  (Francese) 

 

 

12:00-13-00         Bonanno 

  (DTA) 

  

         Lusi 

  (Matematica) 

 

  Bonanno 

  (DTA) 

 

 Ferrando 

          (Sala) 

  

13:00-14:00             Lusi 

(Matematica) 

 

 La pietra 

      (Cucina) 

  asincrona 

    Bonanno 

    (DTA) 

  

             Lusi 

 (Matematica) 

 
  
   Gli strumenti di valutazione sono stati: 
 

- valutazione di elaborati (individuali o di gruppo) consegnati per via telematica.  
-  valutazione orale di un singolo studente collegato in videoconferenza 

 
 

9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina. 
 

Disciplina Ore di lezione Ore di lezione 
in DaD 

 Programmate Svolte al 
21/2 

dal 26/2 al 
29/5 

Italiano 132 66 19 
Storia 66 36 17 
Matematica 99 53 22 
Inglese 99           54 27 
Francese 99 52 23 



Ed.Fis. 66           52  10 
Religione 33 11 6 
Sc. Cult. Alim. 99 56 14 
DTA 165 91 40 
Lab.cucina 66 34 10 
Lab. sala 132 71 19 
 
 
9.2 Metodologie didattiche 
 
 

 Ita St Mat Ing Fra
n 

EdF Rel/alt SCA DTA Cuc Sala 

Lezione frontale X X X x X  X X X X x 

Lez. interattiva   X     X    

Problem solving   X         

Discussioni X X X x X  X X  X x 

Role.play            

Att. laboratorio           x 

Att.pratiche      X     x 

Videolezioni in 
presenza  

X X X x X  X  X   

Videolezioni 
registrate  

           

Audiolezioni X X   X    X   

Classroom   X x X X X X X X x 

 
 
 
9.3  Strumenti e spazi 
 
 
 It. St. Mat. Ing

l 
Fra
n 

EdF Rel/al
t. 

SCA DTA Cuc Sala 

Libri di testo X X X x X X X X x X    x 

Dispense/appun
ti 

X X X x X X  X x X     x 

Audiovisivi  X   X X X  x   

Pc   X x        

Laboratorio            x 

Teatro/cinema  X          

Palestra      X      

Classe in 
videolezione 

X X X x X  X  x  x 

Classroom   X x X X X X x X x 

altro X X  x X  X X x   

 
 
 
 



9.4  Strumenti di verifica 
 

Le verifiche scritte svolte durante la Dad sono state raccolte in apposito Drive  
 
 Ita St. Mat Ingl. Fra

n 
EdF Rel/alt SCA DTA Cuc Sala 

Interrog.lunga X X X x X   X   x 

Interrog.breve X X X     X x X x 

Tema/relazione X       X x   

Problemi/esercizi  X X   X      

Prove strutturate  X X  X    x   

Prove semistrutt. X X   X     X  

Dialoghi/Discussio
ni 

X X  x X  X X x   

Esercitazioni    x  X      

Lavori di ricerca X X       x X x 

 
 
10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 Possono accedere al punteggio più alto della fascia di competenza gli alunni che sono stati 
ammessi a giugno alla classe successiva e che totalizzano 
una Media superiore a 0,5 della fascia di oscillazione o almeno 3 voci tra quelle seguenti: 
 
Voce Descrittore 
a. Impegno e assiduità della frequenza 
scolastica 

1. Media superiore a 0,5 della fascia di 
oscillazione 
2. 10% assenze monte ore complessivo (fatta 
eccezione motivi salute) 
 

b. Interesse e impegno nella 
partecipazione alle attività didattiche, 
complementari e integrative 

3. Certificazioni nelle lingue straniere e nelle 
competenze informatiche, corsi di lingua 
certificati in centri accreditati 
4. Partecipazione a moduli PON-FSE e altri 
progetti didattici di ampliamento dell’offerta 
formativa 
5. Partecipazione alle attività del Centro 
Sportivo Scolastico o attività sportiva a livello 
agonistico. 6. Partecipazione alle attività di 
formazione promosse da associazioni 
professionali (AIS, FIC, ONAV, ONAG, ONAF, 
ONAS) e altri stage di formazione 
 

c. Eventuali crediti formativi. 7. Attività di volontariato e socio assistenziali 
8. Impegno attivo come Rappresentante 
d’Istituto e Consulta studentesca 
9. Collaborazione all’organizzazione delle 
attività promosse della scuola (Open day, 
eventi) 10. Partecipazione a corsi di alta 
formazione in ambito artistico, musicale (es. 
Conservatorio)  
11. Attività di lavoro certificate 



d. Giudizio positivo attività ASL 12. Valutazione uguale/superiore a buono 
 

 
11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

11.1 Criteri di valutazione 
 
Durante l’ a.s. 2019/20202 agli studenti sono state proposte occasioni di verifica, sia orale che               
scritta, di valenza formativa e sommativa. Nel valutare si è tenuto presente il livello generale               
della classe e i progressi di ogni singolo allievo, senza però trascurare che tutti devono               
raggiungere un minimo indispensabile di preparazione.  
 
 
11.2 Profilo della classe: 
 
Il gruppo-classe, oggi risulta composto da 19 elementi del nucleo originario più una sola              
alunna ripetente alla classe VsvB 2018/2019. 
L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere            
definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra              
gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e             
frequenza scolastica. 
All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno             
seguito l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati              
meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità. 
Sono presenti un’alunna con D.S.A. certificata e un alunno con B.E.S. che hanno seguito il loro                
percorso scolastico avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dai relativi           
PDP, elaborati annualmente dal Consiglio di classe. Ad inizio anno nella classe erano presenti              
due allievi con certificazione 104, una ragazza e un ragazzo con obiettivi differenziati.             
L’allieva ha deciso di ritirarsi il 14 di Marzo per sostenere da privatista l’esame triennale               
Alberghiero, l’allievo invece sosterrà con obiettivi differenziati l’esame di stato conseguendo           
dunque la certificazione delle competenze. Alla fine dei cinque anni Istituto Alberghiero,            
alcuni studenti si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed hanno            
lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione completa e di buon livello             
in tutte le materie, conseguendo in certi casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia nel             
metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. 
Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione             
all’attività didattica più selettiva ed un impegno discontinuo in alcune materie, che li ha              
portati a conseguire migliori risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato            
maggiore propensione e risultati meno apprezzabili nelle altre. 
Nel corso dell’anno, per colmare eventuali lacune esistenti nelle conoscenze, sono state            
attivate strategie di recupero curriculare. 
Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche, ad             
eccezione di alcuni i quali durante le lezioni in presenza hanno effettuato un numero elevato               
di assenze ed hanno avuto note disciplinari per comportamenti infantili e che andavano al di               
fuori del regolamento scolastico. Il comportamento è stato globalmente molto corretto ed            



adeguatamente partecipe durante il periodo di didattica a distanza, nel quale tutti i ragazzi              
hanno dimostrato un grado elevato di maturità in una fase incerta del periodo storico              
mondiale che stiamo vivendo. Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza              
affiatata. Gli alunni, nel complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il              
loro rapporto è stato improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. 
In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli              
alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante            
il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che,              
oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di              
crescita personale. 
 

 
13. SIMULAZIONE DI ESAME ORALE :  
  

Si è svolta una prova di simulazione di colloquio orale il 28 Maggio 2020 alle ore 9:00. Si è 
deciso, anche, per una questione legata alle tempistiche di attuazione e di organizzazione, di 
farla con solo due candidati, il tutto su Meet con la classe intera collegata. La griglia di 
valutazione utilizzata è la seguente come indicato nell’ordinanza ministeriale del 
16/05/2020: 
 

 
 
 

14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:  
 

Gli alunni dell’Istituto hanno svolto circa 400 ore di attività relative al PCTO, distribuite tra la                

classe terza (3 settimane durante il periodo scolastico,) e la quarta (7 settimane all’inizio e a                

metà anno scolastico). 

Salvo casi particolari non sono previste al quinto anno. 



Grazie ai rapporti di collaborazione con un elevato numero di aziende (più di 600) gli alunni                

hanno avuto la possibilità di svolgere stage presso imprese del settore turistico, alberghiero e              

ristorativo del territorio ligure e del basso Piemonte, compagnie di navigazione (GNV) e             

strutture ricettive in Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. 

Alcuni alunni, inoltre, hanno svolto l’attività di alternanza nell’ambito dei Progetti Erasmus            

Plus, in collaborazione con l’agenzia Formativa Colline Astigiane. 

Tali percorsi hanno previsto 4 settimane di soggiorno in paesi dell'UE, con la partecipazione a               

corsi di lingua e successivo inserimento in imprese alberghiere. 

Nel corso del triennio, inoltre, gli studenti hanno collaborato con diversi partner alla             

realizzazione di servizi di ristorazione e accoglienza in occasione di attività istituzionali e di              

promozione del territorio.  

 
 
  
I docenti della classe VsvB  
 

 
Materia 

 
Docente 

Italiano – Storia 
 

Genovese Maria Francesca 

Matematica 
 

Lusi Raffaella 

Lingua inglese 
 

Ferraiolo Angela 

Lingua francese 
 

Briguglio Carolina 

Educazione fisica 
 

 Sindaco Francesca 

Religione 
 

Deiuri Cristina 

Sc. e cultura dell’alimentazione 
 

Ceriani Miriam 

Diritto e tecn.amm. struttura ric. 
 

Bonanno Salvatore 
Emanuele 

Laboratorio di cucina 
 

La Pietra Umberto 

Laboratorio  di sala bar 
 

Ferrando Enrico 

Sostegno 
 

Lamberti Dolores 

Sostegno Mantovani Federica 

Sostegno Pugliese Girolamo 

 
 



 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 

                                     A.S. 2019/2020 
 

                                                                    Classe VSB 
 

Materia DIRITTO E TECNICHE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

 
Docente Prof.  Bonanno Salvatore Emanuele  

 
Libri di testo adottati Gestire le imprese ricettive, S. Rascioni-F. Ferriello, Tramontana        

TE152A, 2019 
Rizzoli Education SPA 

 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

 

                          131 

 

Obiettivi realizzati : 

 

● Le scelte strategiche dell’impresa; 
● La pianificazione e programmazione aziendale; 
● Il budget e il controllo budgetario; 

● Il Business Plan; 
● Le norme sulla costituzione dell’impresa; 
● Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro; 
● Il concetto giuridico del contratto e le principali tipologie 

contrattuali del settore turistico; 
● Il marketing strategico e operativo; 
● Il web marketing; 
● Il Marketing Plan. 

 

Competenze e abilità 
 

 

● Essere in grado di comprendere, come il contesto competitivo,         
in cui operano le imprese, è sempre più dinamico e di come            
questo influenza gli obiettivi strategici di medio lungo  termine; 

● Saper interpretare e comprendere le scelte delle aziende in         
un’ottica di medio lungo termine e di come il budget, possa           
rappresentare un valido strumento di guida e di correzione         
della gestione; 

● Conoscenza dell'iter di costituzione di un’impresa; 
● Avere coscienza, che il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro,           

oggi è centrale; 
● Conoscenza, della nozione del contratto, sancito dall’art 1321        

del codice civile e, dei principali contratti atipici, del settore          
turistico; 

● Conoscenza delle tecniche di marketing operativo. 

 

 Contenuti 
 

● v. programma allegato 



 

 
Genova, 30 maggio 2020             Il Docente: Bonanno Salvatore 
Materia SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
Docente Prof.  Ceriani Miriam  

 
Libri di testo adottati “Scienza e cultura dell’alimentazione” A.Machado Enogastronomia -       

Sala e Vendita Vol.4 
“Scienza e cultura dell’alimentazione” per il quinto anno Luca La Fauci 

 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

 

 

Obiettivi realizzati e 

conoscenze 
 

  
● Principali contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche degli 

alimenti. 
● Principali tossinfezioni alimentari e le loro modalità di 

trasmissione. 
● Normativa vigente sull’igiene dei prodotti alimentari (sistema 

HACCP) ed acquisizione dei concetti base relativi alle 
problematiche della sicurezza alimentare. 

● Principali cause di deterioramento degli alimenti e applicazione 
corretta di sistemi di conservazione più idonei per ogni 
sostanza alimentare. 

● Certificazione di qualità del settore agroalimentare. 
● Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche 

e nelle principali patologie. Allergie, intolleranze alimentari e 
malattie correlate all’alimentazione. 

 
 

Competenze 

 

● Applicare le normative vigenti nazionali ed internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

Abilità 

 

● Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 

● Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o 
patologiche della clientela. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 30 maggio 2020             Il Docente: Ceriani Miriam 
 
 



Materia SCIENZE MOTORIE 

 
Docente Prof.   Sindaco Francesca 

 
Libri di testo adottati Educare al Movimento (allenamento, salute e benessere) - Edizione 

Saggio 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

 

 

Obiettivi realizzati e 

conoscenze 
 

● Essere responsabili del mantenimento di una sana conduzione 
di vita attraverso l’abitudine all’attività motoria 

● Saper sviluppare l’equilibrio, la concentrazione, la 
respirazione,la tensione e il rilassamento rispetto ad un 
compito 

● Rispettare compagni, insegnanti ed ambiente durante le 
attività di gruppo 

● Essere consapevoli dei propri tempi e di quelli dei 
compagni, in particolare aiutare i compagni in difficoltà o 
in situazioni di svantaggio, accettandone i loro limiti. 

●  Conoscere e saper migliorare la forza, la resistenza, la 
velocità 

● Conoscere e saper migliorare la mobilità articolare 
● Conoscere gli sport di squadra e cenni su varie discipline 

sportive 
● Usare una terminologia appropriata in relazione alla 

materia in oggetto 
● Conoscere la nomenclatura e la terminologia del corpo 

umano nello spazio, le principali caratteristiche 
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio e del sistema 
muscolare 

 

Competenze 

 

● Aver acquisito la consapevolezza di se stessi e degli altri, 
aver scoperto il proprio ritmo e il proprio spazio 
personale 

● Finalizzare un’azione motoria in un gesto sportivo, sia in 
uno sport individuale che in uno sport di squadra 

● Saper attuare un proprio adeguato apprendimento 
motorio ed essere competenti in merito all’allenamento 
sportivo e al carico allenante 

● Saper utilizzare una terminologia adeguata per il 
linguaggio del corpo. 

● Essere in grado di condurre una lezione pratica per il gruppo, 
utilizzando conoscenze e capacità apprese. 



 

Abilità 

 

● Essere responsabili del mantenimento di una sana conduzione 
di vita attraverso l’abitudine all’attività motoria 

● Saper sviluppare l’equilibrio, la concentrazione, la 
respirazione, la tensione e il rilassamento rispetto ad un 
compito 

● Rispettare compagni, insegnanti ed ambiente durante le 
attività di gruppo 

● Essere consapevoli dei propri tempi e di quelli dei compagni, in 
particolare aiutare i compagni in difficoltà o in situazioni di 
svantaggio, accettandone i loro limiti. 

 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 30 maggio 2020             Il Docente: Sindaco Francesca 

 
 
Materia ITALIANO 

 
Docente Prof.  Maria Francesca Genovese 

 
Libri di testo adottati Libro di testo: Il Rosso e il Blu, vol. 3 (edizione rossa), di A. Roncoroni, 

M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, ed. C. Signorelli Scuola. 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

85 (ottantacinque) 

 

Obiettivi realizzati e 

conoscenze 
 

● Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana        
dall’Unità d’Italia al Novecento, attraverso autori e testi        
emblematici. 

● Strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
● Caratteristiche e struttura di varie tipologie di testi scritti. 
● Significative produzioni letterarie di alcuni autori      

internazionali. 

 

Competenze 

 

● Orientarsi fra testi e autori fondamentali, collocando nel tempo         
e nello spazio i principali fenomeni culturali. 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione critica e         
consapevole del patrimonio letterario. 

● Individuare, quando possibile, i rapporti tra la letteratura        
italiana e quelle di altri Paesi. 

● Padroneggiare per quanto possibile la lingua italiana, secondo        
le esigenze comunicative e nei vari contesti. 



 
 

Abilità 

 

● Identificare i fenomeni letterari, gli autori e le opere         
fondamentali del periodo, e contestualizzare in rapporto ai        
principali processi sociali, culturali e politici di riferimento. 

● Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali fondamentali di un         
testo letterario. 

● Saper analizzare e svolgere le tipologie A, B e C dei testi della             
prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato   

 
Genova, 30 maggio 2020             Il Docente: Genovese Maria Francesca 
 
 
Materia STORIA 

 
Docente Prof.  Maria Francesca Genovese 

 
Libri di testo adottati  Storia in corso, vol. 3, di De Vecchi-Giovannetti, Bruno Mondadori, 

(edizione verde) 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

53 (cinquantatré) 

 

Obiettivi realizzati e 

conoscenze 
 

●  Lo sviluppo della storia italiana, europea e mondiale dal secolo 
XIX al XXI, mettendo in evidenza le principali persistenze e i 
processi di trasformazione. 

● Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo         
attuale quali industrializzazione e società post-industriale,      
limiti dello sviluppo, violazioni e conquiste dei diritti        
fondamentali, globalizzazione. 

● Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui        
settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni       
socio-economiche e culturali. 

●  Il lessico di base delle scienze storico-sociali. 
● Radici storiche della Costituzione italiana ed europea. Carte        

internazionali dei diritti. Principali istituzioni nazionali ed       
internazionali. 

 

Competenze 

 

● Saper collocare e collegare i fatti nel tempo e nello spazio. 
● Saper utilizzando un lessico specifico. 
● Saper analizzare cause e conseguenze dei fatti storici. 



 

Abilità 

 

● Riconoscere nella storia del Novecento e del mondo attuale le          
radici storiche del passato, cogliendone elementi di persistenza        
e continuità. 

● Analizzare problematiche significative dei periodi considerati. 
● Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei         

servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di        
vita e di lavoro. 

● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 
● Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle        

principali carte costituzionali e delle istituzioni nazionali ed        
internazionale 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato   

                                Genova, 30 maggio 2020             Il Docente: Genovese Maria Francesca  
 
Materia LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA 

 
Docente Prof.  Ferrando Enrico 

 
Libri di testo adottati A scuola di sala – bar e vendita. Vol. 2  Autore: Oscar Galeazzi. Editore: 

Hoepli  

A scuola di sala – bar e vendita.  Vol. 3 Autore : Oscar Galeazzi. 
Editore:Hoepli 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

n.  90 ore  ( al 30/05) su n. 132 ore previste dal piano di studio, di cui 
n. 71 ore in presenza e n. 19 ore in didattica a distanza. 

 

Obiettivi realizzati e 

conoscenze 
 

  
● Sapere svolgere attività operative e gestionali in relazione        

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e     
vendita di prodotti e servizi enogastronomici. 

● Saper interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche       
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alle          
richieste dei mercati e delle clientele, valorizzando i prodotti         
tipici e le ricette della tradizione. 

● Classificazione degli alimenti e delle bevande secondo criteri di         
qualità. 

● Principi di alimentazione e accostamenti enogastronomici. 
● Tecniche di catering e banqueting.  
● Caratteristiche organolettiche del vino.  
● Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail. 
● Tecniche per la preparazione e il servizio della cucina di sala. 
● Principi di analisi sensoriale dei vini. 



● Lessico e fraseologia di settore. 
● Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel            

luogo di lavoro.  
 

 

Competenze 

 

● Cogliere criticamente i mutamenti culturali sociali, economici e        
tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e       
sull'innovazione dei processi di servizio.  

● Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei          
destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile          
personalizzato. 

● Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione,        
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità       
nell'esercizio del proprio ruolo. 

● Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le          
proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di          
erogare un servizio di qualità. 

● Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario,       
nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio. 

● Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi,         
con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui         
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione           
dell'ambiente e del territorio. 

 

Abilità 

 

● Progettare menù e “carte” rispettando le regole gastronomiche,        
le esigenze della clientela e le dinamiche del mercato. 

● Progettare menù e servizi funzionali all’organizzazione di       
catering e banqueting. 

● Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative. 
● Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino. 
● Distinguere le differenti tecniche di vinificazione. 
● Esecuzione di piatti alla lampada, dal primo piatto al dessert          

per flambè. 
● Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla          

tutela della salute. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato   

 
Genova, 30 maggio 2020             Il Docente: Ferrando Enrico 
 
Materia MATEMATICA 

 
Docente Prof.   Lusi Raffaella 

 
Libri di testo adottati  Nuova Matematica a colori 5, Leonardo Sasso -Petrini 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

77 (settantasette) 



 

Obiettivi realizzati e 

conoscenze 
 

● L’anno scolastico è stato finalizzato all’ approfondimento e        
sviluppo delle conoscenze e delle abilità di sintesi e alla          
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole      
articolazioni del ciclo quinquennale. Nello specifico, la       
competenza matematica è stata utilizzata nell’abilità di       
individuare e applicare le procedure che consentono di        
esprimere ed affrontare situazioni problematiche attraverso      
linguaggi formalizzati.Ciò ha comportato la capacità e la        
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero e di         
rappresentazione grafica e simbolica, la capacità di       
comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni     
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni      
problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e         
costruire modelli di situazioni reali.  

● Tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi in termini di 
conoscenze e abilità:  

§  Conoscere l’operatore integrale come antiderivata; 

§  Calcolare integrali immediati; 

§  Risolvere semplici problemi di aree e volumi; 

§  Possedere il concetto di probabilità; 

§  Calcolare semplici probabilità discrete. 

 

Competenze 

 

 

● Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati, soprattutto 
sotto l’aspetto concettuale  

● Saper utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche 
sotto forma grafica  

● Saper utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella 
descrizione e modellizzazione dei fenomeni della natura  

● Saper individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
● Saper elaborare informazioni ed utilizzare metodi di calcolo e 

modelli probabilistici per effettuare scelte consapevoli 
 

 

Abilità 

 

●  Calcolare integrali ; 
● Risolvere  problemi di aree e volumi; 
● Calcolare probabilità discrete e continue. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 30 maggio 2020             Il Docente: Lusi Raffaella 

 
 



Materia INGLESE 

 
Docente Prof.   Ferraiolo Angela 

 
Libri di testo adottati  About a Catering (Ed. Trinity White Bridge) 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

81 (ottantuno) 

 

Obiettivi realizzati e 

conoscenze 
 

● Comprendere le idee principali e i particolari significativi dei 
testi orali-espositivi su una varietà di argomenti inerenti al 
settore specifico. 

● Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di 
carattere quotidiano attinenti al proprio ambito professionale. 

● Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a 
quelli di carattere specifico e professionale, potenziando le 
abilità progressivamente acquisite nel corso degli anni 
precedenti, soprattutto per quanto attiene alla micro lingua dei 
vari settori. 

● Produrre oralmente in modo comprensibile ed adeguatamente 
corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico. 

● Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la 
civiltà Anglosassone. 

 

Competenze 

 

● Saper utilizzare gli strumenti linguistici in modo adeguato per 
una comunicazione efficace in ambito professionale.  

● Comprendere e produrre testi e messaggi relativi al proprio 
settore. 

● Utilizzare gli strumenti linguistici necessari all’applicazione dei 
servizi di sala e vendita. 

 

Abilità 

 

● Acquisire la consapevolezza che nel mondo della ristorazione 
conta non solo il servizio ma anche il modo di effettuarlo 
comunicando in inglese. 

● Saper riconoscere i diversi tipi di menù. 
● Apprendimento delle conoscenze di base nella preparazione di 

bevande alcoliche. 
● Riconoscere i cocktail più importanti a livello mondiale. 
● Saper abbinare i principali tipi di vino a diversi regimi 

alimentari. 
 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 30 maggio 2020             Il Docente: Ferraiolo Angela 

 
 



Materia LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA 

 
Docente Prof.   La pietra Umberto 

 
Libri di testo adottati  In Cucina “articolazione sala e vendita” 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

40 (quaranta) al 21/02  

10 (dieci) dal 26/02 al 15/05 

 

Obiettivi realizzati e 

conoscenze 
 

● Il laboratorio di Cucina: le aree di lavoro, le attrezzature e gli 
utensili. 

● Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia 
dell’ambiente. 

● Marchi di qualità. 
● Elementi di gastronomia tipica del territorio in cui si opera. 
● Tecniche di base di cucina e principali tecniche di cottura. 
● La cucina regionale Italiana 
● Principali tipi di menu. 
● Servizio catering e banqueting 

 

Competenze 

 

● Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 
alla domanda di mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

● Valorizzare e promuove le tradizioni locali e nazionali, 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzioni di servizi e prodotti enogastronomici. 
 

 

Abilità 

 

● Sviluppare schede tecniche dei piatti del territorio regionale 
Italiano. 

● Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e 
certificazioni. 

● Sviluppare ricette con prodotti del territorio. 
● Progettare Menu. 
● Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il 

coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato 

 

 
Genova, 30 maggio 2020             Il Docente: La Pietra Umberto 
 
 

 
 

Materia IRC 

 



Docente Prof.ssa  Deiuri Cristina 

 
Libro di testo adottato  Z. Trenti, L. Maurizio, R. Romio “L’ospite inatteso” SEI IdR 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

fino al 21/02    11 

fino al 29/05      6  svolte in presenza su Meet 

 

 

Obiettivi realizzati e 

conoscenze 
 

● I mali del nostro tempo è i valori da perseguire, alla luce 
dell’insegnamento cristiano: pace giustizia, amicizia, amore 
perdono, verità  

● La Dottrina Sociale della Chiesa in riferimento ad alcuni problemi 
sociali d’attualità: bene comune 

● La concezione cristiana-cattolica del matrimonio e della famiglia 
 

Competenze 

 

● sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano  

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo 

 

Abilità 

 

● motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo 

● Distingue la concezione cristiana-cattolica del matrimonio e della 
famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 
fecondità, relazioni familiari ed educative 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

Genova, 30 maggio 2020             La Docente:  Deiuri Cristina 
 
 
 
Materia FRANCESE 

 
Docente Prof.  Carolina Briguglio 

 
Libri di testo adottati  Gourmet Service Ed. ELI 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

75 (settantacinque) 

 

Obiettivi realizzati  

 

● Per la maggior parte della classe è stato possibile raggiungere 
la maggior parte degli obiettivi didattico-disciplinari auspicati e 
cioè: saper descrivere in lingua una situazione afferente alla 



realtà lavorativa, saper leggere e comprendere testi legati alla 
professione per poi relazionarne sia oralmente che per iscitto. 

 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 

OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI : 

Educativo-Comportamentali: 

● permettere l’instaurarsi in classe di atmosfera favorevole alla comunicazione 

● entrare in contatto con una realtà “altra” superando pregiudizi e stereotipi 

● favorire il dialogo tra diversi orizzonti culturali e linguistici 

●  potenziare la dimensione dialogica e comunicativa dell’apprendimento 

● indurre abilità cooperative e interdipendenza positiva all’interno del lavoro in gruppo 

● responsabilizzare gli alunni e indurre atteggiamento di rispetto verso consegne, 

compiti, scadenze e regole 

●  potenziare uso funzionale e professionale della rete, dei blog, dei siti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Gli obiettivi indicati qui di seguito sono formulati in armonia con il documento dell’area di               
lingue straniere dell’Istituto e delle Linee guida del “Quadro comune di riferimento delle             
lingue Straniere” frutto degli studi svolti dal Consiglio d’Europa nell’ambito delle lingue            
straniere comunitarie. 
Si ritiene che al termine dell’anno scolastico gli alunni possano consolidare il livello B1. 

COMPETENZA Ascoltare/comprensione orale 

 

Savoir-faire 

● Comprendere un’informazione su lavoro, scuola, hobby, viaggi, etc. 
● Comprendere brevi racconti 
● Comprendere un’intervista, di un programma televisivo (solo se la lingua è 

standard) 
● Comprendere informazioni di ambito professionale 
● Seguire direttive dettagliate 

 

Actes de 
parole 

Comprensione testo orale 



E’ in grado ●  di comprendere semplici messaggi di carattere generale se il 
parlante utilizza una lingua standard 

● di comprendere messaggi in cui un parlante si presenta e si 
descrive in modo dettagliato 

● di comprendere descrizioni di luoghi (abitazioni, città, regioni, 
ristoranti o alberghi) o persone 

●  di comprendere messaggi in cui un parlante racconta 
un’esperienza passata, esprime emozioni e considerazioni 

● argomentare in modo semplice esprimendo opinioni e punti di 
vista 

● esprimere ipotesi 
● esprimere un obbligo 
●  di comprendere testi in cui si esprimono intenzioni future, 

aspirazioni, desideri, ipotesi 
● di comprendere testi relativi all’ambito professionale (FOS) 

  

COMPETENZA Leggere/comprensione testo scritto 

  

Savoir-faire 

● comprendere lettere o mail personali: descrizione di avvenimenti, 
sentimenti, aspirazioni, intenzioni, progetti, argomentazione 

● comprendere testi di uso comune 
● comprendere testi redatti in lingua standard relativi all’ambito professionale 
● comprendere un articolo di giornale (solo se in lingua corrente) 
● riconoscere lo schema argomentativo di un testo 

  

Actes de 
parole 

Comprensione testo scritto 

E’ in grado ●  di comprendere messaggi di carattere generale se scritti 
utilizzando una lingua standard 

● di comprendere annunci, mail, lettere o brochure pubblicitarie 
che descrivono luoghi, ristoranti ecc. 

● di comprendere mail, lettere o pagine di diario in cui lo 
scrivente racconta un’esperienza del passato e esprime 
emozioni, ipotesi, opinioni 

● di comprendere testi in cui si esprimono intenzioni future, 
aspirazioni, desideri, ipotesi, obblighi, divieti 

●  di comprendere testi di ambito professionale (FOS) 
(organizzazione di un bar/ristorante, strumenti, preparazioni di 
caffetteria, ingredienti, dosi, ecc.) 

  

COMPETENZA Produzione orale/interazione orale 

  

Savoir-faire 



●  raccontare un avvenimento, un’esperienza 
● fare una descrizione di un elemento legato all’ambito professionale (albergo, 

ristorante, ricetta, specialità, etc.) 
● descrivere e parlare delle proprie aspettative 
● esporre le ragioni delle proprie scelte 
● fornire chiarimenti in ambito professionale 
● sviluppare un’argomentazione 
● descrivere una speranza o un obiettivo 

  

Actes de 
parole 

Produzione orale/interazione orale 

E’ in grado ● di fornire informazioni di carattere personale e chiederne 
●  descrivere un luogo e di esprimere un apprezzamento 
● di esprimere sentimenti e emozioni 
● di invitare o proporre un’attività e di accettare o rifiutare un 

invito 
● di raccontare un’esperienza del proprio passato 
●  di formulare progetti e intenzioni future 
● di sviluppare una semplice argomentazione 
● di esprimere opinioni 
● di presentare un albergo, un ristorante 

  

COMPETENZA Produzione scritta 

  

Savoir-faire 

● scrivere testi che contengano un’articolazione interna e implichino uso dei 
principali connettori 

●  scrivere descrizioni dettagliate 
●  fare un resoconto di proprie esperienze, descrivere emozioni, impressioni, 

reazioni 
● esporre un problema 
●  esprimere la propria opinione 
● esprimere obblighi e doveri 
● riassumere le principali informazioni di un testo 
● scrivere testi di natura professionale 

  

Actes de 
parole 

Produzione scritta 



E’ in grado di ●  scrivere lettere e mail per presentarsi e parlare di sè 
● di scrivere un breve testo per presentare un luogo legato 

all’ambiente professionale (ristorante, albergo, etc.) 
●  di scrivere un breve  testo per parlare del proprio passato 
●  di scrivere un breve testo per formulare intenzioni, aspirazioni, 

desideri 
●   di scrivere un testo per esprimere la propria opinione 
● di scrivere un testo per illustrare obblighi e divieti e esprimere 

emozioni e sentimenti 
● di scrivere un semplice testo per descrivere semplicemente le 

caratteristiche di un albergo 
● di scrivere un semplice testo per fornire o chiedere 

informazioni 
● fornire consigli in ambito professionale 

  

Contenuti grammaticali 

Conoscenza 
e uso strutture 

● Conosce e utilizza le strutture linguistiche necessarie a 
raggiungere gli obiettivi comunicativi sopra elencati 

●  E’ in grado di operare riflessioni sulle strutture linguistiche, 
deducendone i meccanismi di formazione e l’uso dalle 
situazioni comunicative 

Più esattamente l’alunno è in grado di utilizzare le seguenti strutture: 
●  Il condizionale presente e passato 
●  Il congiuntivo per esprimere opinione, sentimenti 
● La forma passiva 
● Alcuni pronomi e aggettivi indefiniti 
● Gli avverbi di modo 
● Alcuni connettori 

  

LEXIQUE 

Lessico professionale 

  

ASPETTI SOCIOCULTURALI 

Le strutture ricettive italiane e francesi 

  

TIPOLOGIA DI TESTI e documenti di supporto 

Libro di testo 
Interviste televisive 
Reportage 
Articoli 

   
 
 
 



·         OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Comprensione testo orale 

E’ in grado ● di comprendere semplici messaggi di carattere generale se il 
parlante utilizza una lingua standard 

●  di comprendere messaggi in cui un parlante si presenta e si 
descrive di comprendere descrizioni abbastanza dettagliate di 
luoghi (abitazioni, città, regioni, ristoranti o alberghi) o 
persone solo se opportunamente guidato. 

● di comprendere messaggi in cui un parlante racconta 
un’esperienza passata, esprime emozioni e considerazioni se 
opportunamente guidato da domande stimolo 

● di comprendere testi in cui si esprimono intenzioni future, 
aspirazioni desideri, se opportunamente guidato da domande 
stimolo 

● di comprendere testi in cui i parlanti esprimano semplici 
opinioni e punti di vista 

● di comprendere testi che gli permettano di entrare in contatto 
con la microlingua di settore (FOS) solo in seguito a ascolti 
ripetuti a opportune domande stimolo 

  

Abilità Comprensione testo scritto 

E’ in grado 

(anche con 
l’aiuto di un 
vocabolario 
bilingue) 

● di comprendere semplici messaggi di carattere generale se 
scritti utilizzando una lingua standard 

● di comprendere annunci, mail, lettere o brochure 
pubblicitarie che descrivono luoghi solo se guidato da 
opportune attività che facilitino la comprensione 

●  di comprendere mail, lettere o pagine di diario in cui lo 
scrivente racconta un’esperienza del passato e esprime 
emozioni 

● di comprendere semplici testi in cui si esprimono intenzioni 
future, aspirazioni, desideri solo se opportunamente guidato 
tramite domande stimolo 

● di comprendere testi in cui si esprimano semplici opinioni e 
punti di vista 

●  di comprendere testi che gli permettano di entrare in 
contatto con la microlingua di settore (FOS) (descrizione 
ristoranti, attrezzature, operazioni di caffetteria, dosi, etc.) 
solo se opportunamente guidato tramite domande stimolo e 
esercizi di comprensione 

  

Abilità Produzione orale e interazione orale 



E’ in grado di ● di fornire informazioni di carattere personale e chiederne 
● descrivere un luogo e di esprimere un apprezzamento 
● di invitare o proporre un’attività e di accettare o rifiutare un 

invito 
● di raccontare un’esperienza del proprio passato con il 

permanere di imperfezioni e errori fonetici e sintattici 
● di formulare progetti e intenzioni future se guidato da 

domande stimolo dell’interlocutore 
●  di formulare semplici opinioni e punti di vista 
●  di presentare un albergo se guidato da domande stimolo 

dell’interlocutore (où se trouve le restaurant? En banilieue ou 
dans le centre ville? Et l’ambiance elle est comment? Rustique ou 
raffinée, etc.) 

● di fornire informazioni professionali se opportunamente 
guidato da domande stimolo e immagini 

  

Abilità Produzione e interazione scritta 

E’ in grado di 
(anche con 
l’aiuto di un 
vocabolario 
bilingue) 

●  scrivere lettere e mail per presentarsi e parlare di sé 
●  di scrivere un testo per presentare un luogo anche in 

presenza di imperfezioni e errori morfosintattici tali da non 
inficiare completamente la comprensione 

● di scrivere un testo per parlare del proprio passato, anche in 
presenza di errori e imperfezioni 

● di scrivere un testo per formulare intenzioni, aspirazioni, 
desideri, anche in presenza di errori e imperfezioni 

●  di esprimere la propria opinione e i propri punti di vista 
benché permangano imperfezioni e errori 

● di scrivere un semplice testo per descrivere un locale 

  

Conoscenza e 
uso strutture 

● conosce e utilizza le strutture linguistiche necessarie a 
raggiungere gli obiettivi comunicativi sopraelencati (anche 
guidato, se necessario) 

Più esattamente l’alunno è in grado di utilizzare le seguenti 
strutture, sebbene persistano imprecisioni ed errori: 

● Il condizionale presente e passato 
● Il congiuntivo per esprimere opinione, sentimenti 
● La forma passiva 
● Alcuni pronomi e aggettivi indefiniti 
● Gli avverbi di modo 
● Alcuni connettori 

 

·         METODOLOGIA 

Per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati si è ritenuto più proficuo l’utilizzo di una 
metodologia atta a potenziare soprattutto le capacità d’interazione, produzione e ricezione in 



lingua straniera orale, attraverso l’uso integrato di diversi approcci didattici : lezione frontale, 
lettura silenziosa e ad alta voce, approche fonctionnelle (esecuzione e realizzazione di 
semplici compiti), jeu de rôle, lavoro individuale, riflessione linguistica partecipata. 

  

·         MEZZI, STRUMENTI E RISORSE NECESSARIE 

I libri di testo in adozione:  

 -  C. Duvallier Gourmet Service, Ed. ELI 
- Fotocopie 
- Appunti 
- Gli strumenti resi necessari con la didattica a distanza: video lezioni, Classroom, lezioni registrate, moduli 
Google 

  

·         STRUMENTI e TEMPI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvarrà per quanto 
riguarda la produzione e l‘interazione orale della valutazione delle attività di simulazione, 
giochi di ruolo e scambi con il docente, tali attività verranno sempre tenute in considerazione 
e concorreranno alla valutazione finale. Per quanto riguarda la produzione scritta, il docente 
ritiene di somministrare prove del seguente tipo: 

·         Esercizi di completamento 
·         Trasformazione 
·         Traduzione 
·         Domande aperte 
·         Brevi produzioni guidate 
·         Comprensioni di testi scritti 

Frequenza: Verifica scritta: 2/3 verifiche a quadrimestre – Verifica orale: 2 verifiche a 
quadrimestre 
La valutazione formativa e, solo in seguito, sommativa, tende a determinare se ed in quale 
misura, gli studenti abbiano conseguito gli obiettivi prefissati al termine di ogni sequenza 
didattica, ad evidenziare eventuali lacune, a verificare l'efficacia della metodologia in atto, al 
fine di programmare eventuali interventi di supporto o . Il giudizio sarà espressione sintetica 
della valutazione e delle variabili componenti della realtà alunno. 
Il recupero/sostegno (ed eventualmente il potenziamento) sarà effettuato : al termine di 
ogni modulo attraverso attività di reimpiego delle competenze e delle abilità acquisite. 
 
 
 

Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: Briguglio Carolina 
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PROGRAMMA DI DTA - PROF. BONANNO SALVATORE EMANUELE  

A.S. 2019/2020 

 

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

● Le scelte imprenditoriali e la strategia 
● I fattori che influenzano le strategie dell’impresa 
● La vision e la mission  
● Il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 
● Il vantaggio competitivo 
● Le funzioni del controllo di gestione 

 

IL BUDGET 

● Il budget 
● Differenza tra bilancio d’esercizio e budget 
● Il budget degli investimenti 
● Il budget economico di un ristorante 
● Il budget economico di un albergo 
● Il controllo budgetario 

 

IL BUSINESS PLAN 

● Il business plan e il suo contenuto  

 

LE NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA 

● Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa 
turistico-ristorativa 

● Le forme giuridiche che possono assumere le imprese 



 

LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LUOGHI DI LAVORO 

● La sicurezza dei lavoratori, durante lo svolgimento del loro lavoro 
● La sicurezza dei luoghi di lavoro  
● La normativa antincendio 

 

I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE 

● Gli elementi di un contratto 
● Le responsabilità contrattuale, extracontrattuale e penale 
● I contratti del settore ristorativo 
● Il codice del consumo 
● Il contratto di ristorazione 
● Il contratto di catering 
● Il contratto di banqueting 
● Il contratto d’albergo 
● Gli effetti giuridici della prenotazione 
● Il contratto di deposito in albergo 
● Le responsabilità che assumono i ristoratori e gli albergatori, nei confronti della 

propria clientela 

 

IL MARKETING: ASPETTI GENERALI 

● Il marketing 
● Il marketing strategico e il marketing operativo 
● Il marketing turistico 

 

IL MARKETING STRATEGICO  

● Le fasi del marketing strategico 
● Le fonti informative 
● L’analisi interna 
● L’analisi della concorrenza 
● L’analisi della domanda 
● La segmentazione 
● Il target 
● Il posizionamento 
● La determinazione degli obiettivi strategici 

 

IL MARKETING OPERATIVO 

● Le 4P del marketing 
● La prima P e le caratteristiche del prodotto 
● La seconda P e la leva del prezzo 



● La terza P e i canali di distribuzione 
● La quarta P e la comunicazione 

 

IL WEB MARKETING 

● Il web marketing e i suoi strumenti 

 

IL MARKETING PLAN 

● Il marketing plan 

 

 
Genova, 30/05/2020  

 Prof. Bonanno Salvatore 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO - PROF.SSA GENOVESE MARIA FRANCESCA  

 A.S. 2019/2020 

● Giosue Carducci: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.Da Rime Nuove, 
parafrasi, analisi e commento di:“Pianto antico”.“Traversando la Maremma toscana”.Da 
Odi Barbare, parafrasi, analisi e commento di:“Nevicata”. 

IL SIMBOLISMO 

● Da I fiori del male di C. Baudelaire, parafrasi, analisi e commento di:“Corrispondenze”. 

        Il DECADENTISMO 

● Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.Da Il piacere,           
analisi e commento di:“L’attesa dell’amante”.Da Canto novo, parafrasi, analisi e          
commento di:“O falce di luna calante”.Da Alcyone, parafrasi, analisi e commento di: “La             
pioggia nel pineto”. “I pastori”.  

● Giovanni Pascoli: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.Da Myricae,          
parafrasi, analisi e commento di:“Arano”; “Lavandare”; “Novembre”; “X Agosto”; “Il          
lampo”.Dai Canti di Castelvecchio, parafrasi, analisi e commento di:“Il gelsomino          
notturno”. 

L’ETÀ DELL’IRRAZIONALISMO 

● Freud e la scoperta dell’inconscio. 
● Società di massa e alienazione; avanguardie e nuovo romanzo 
● La figura dell’intellettuale nel primo Novecento. La diffusione delle riviste. 
● I cambiamenti della lingua nel parlato e in letteratura.  



IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE 

● Filippo Tommaso Marinetti: breve biografia, poetica e stile, opere principali. Il primo            
Manifesto del Futurismo. 

● Aldo Palazzeschi, parafrasi, analisi e commento di: “E lasciatemi divertire!  

LA CORRENTE CREPUSCOLARE 

● Luigi Pirandello: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali. Da          
L’umorismo:“L’arte umoristica”.Da Novelle per un anno:“Il treno ha fischiato…”. Il fu           
Mattia Pascal: sinossi e significato. 

● Italo Svevo: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali. Da La coscienza di             
Zeno:“L’ultima sigaretta”; “Lo schiaffo del padre”; “L’esplosione finale”. 

IL NUOVO ROMANZO EUROPEO 

● Da Alla ricerca del tempo perduto – Dalla parte di Swann:“La madeleine” di M. Proust. 
● Da La metamorfosi: Il risveglio di Gregor Samsa”, di F. Kafka. 
● Da Ulisse:“Il monologo di Molly Bloom”, di J. Joyce.  
● Giuseppe Ungaretti: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali. Da L’Allegria,           

parafrasi, analisi e commento di:“I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Fratelli”; “Mattina”;            
“Soldati”. 

L’ERMETISMO 

● Salvatore Quasimodo: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali. Da Acquae e            
terre, parafrasi, analisi e commento di:“Ed è subito sera”. Da Giorno dopo giorno,             
parafrasi, analisi e commento di:“Alle fronde dei salici”. 

● Umberto Saba: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali. Dal Canzoniere,           
parafrasi, analisi e commento di:“Trieste”; “Ritratto della mia bambina”; “Goal”; “Amai”. 

● Eugenio Montale: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali. Da Ossi di seppia,             
parafrasi, analisi e commento di: “I limoni”, “Non chiederci la parola”; “Meriggiare            
pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

IL NEOREALISMO 

● Cesare Pavese: breve biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali. Lettura           
integrale di La luna e i falò. 

IL RACCONTO DELL’OLOCAUSTO 

● Primo Levi: breve biografia, pensiero e stile, opere principali. Lettura integrale di Se             
questo è un uomo. 

Genova, 30/05/2020  
 Prof.ssa Genovese Maria Francesca 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA - PROF.SSA GENOVESE MARIA FRANCESCA  

A.S. 2019/2020   



LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO: 

● Le trasformazioni industriali, organizzative e sociali. 
● Il difficile equilibrio europeo. 
● L’Italia e l’età giolittiana. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

● Da un conflitto locale alla guerra mondiale (la scintilla Sarajevo). 
● Le ragioni profonde della guerra. 
● Una guerra di logoramento. 
● L’Italia in guerra. 
● La svolta del 1917 e la fine della guerra. 
● Il dopoguerra e i trattati di pace. 
● L’inizio della crisi del colonialismo. 
● Lettura di approfondimento sul genocidio degli armeni. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

● La Russia all’inizio del secolo. 
● Le due rivoluzioni russe. 
● I bolscevichi al governo e i soviet. 
● La nascita dell’Urss. 
● La dittatura di Stalin e il culto della personalità. 
● L’industrializzazione dell’Urss.  

IL FASCISMO: 

● Crisi e malcontento sociale. 
● Il dopoguerra e il biennio rosso. 
● Il fascismo: nascita e presa del potere. 
● I primi anni del governo fascista. 
● La dittatura totalitaria; le leggi razziali. 
● La politica economica ed estera 

LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL: 

● I “ruggenti anni venti”. 
● La crisi del 1929. 
● Il New Deal.  

IL REGIME NAZISTA: 

● La Repubblica di Weimar. 
● Il nazismo e la salita al potere di Hitler. 
● La tragica teoria hitleriana della “eliminazione dei diversi”. 
● La dittatura nazista. 
● La politica economica ed estera di Hitler. 
● L’espansionismo giapponese e il patto tripartito. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

● Verso la Seconda guerra mondiale. 



● La guerra in Europa e in Oriente. 
● I nuovi fronti. 
● L’Europa dei lagher e della shoah. 
● La svolta della guerra. 
● L’otto settembre e l’Italia allo sbando. 
● La guerra di liberazione, la Resistenza. 

LA GUERRA FREDDA: 

● Il bilancio della guerra (popoli in fuga; il processo di Norimberga; l’ONU e la              
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo). 

● Dalla pace alla guerra fredda; il piano Marshall; la divisione della Germania. 
● Il blocco occidentale. 
● Il blocco orientale. 
● Il disgelo, il muro di Berlino e la crisi di Cuba.  

LA DECOLONIZZAZIONE: 

● L’indipendenza dell’India. 
● Il sud-est asiatico e la guerra del Vietnam. 
● Il Sudafrica e l’apartheid. 

L’ETÀ DELL’ORO: 

● I “gloriosi trenta”. 
● Lo stato del benessere; la società dei consumi. 
● L’economia dell’Europa orientale. 
● Il Sessantotto.  

L’ITALIA REPUBBLICANA: 

● La nascita della Repubblica italiana. 
● Le elezioni dell’aprile 1948. 
● Il miracolo economico italiano. 
● Il ’68 e la strategia della tensione. 

DAGLI ANNI SETTANTA AI NOVANTA: 

● Il Neoliberismo e la terza rivoluzione industriale. 
● La fine della guerra fredda, la caduta del muro di Berlino e la fine dell’Unione Sovietica. 
● Gorbacev e la perestrojka. 
● I conflitti del dopo guerra fredda. 
● Le nuove potenze asiatiche; posfordismo e toyotismo. 

LA CIVILTÀ NEL MONDO GLOBALE: 

● Lo sviluppo demografico. 
● I flussi migratori. 
● La globalizzazione. 
● La sfida ambientale.  
● Approfondimento sulle pandemie nella Storia.  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  



● L’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 
● L’Unione Europea: le istituzioni e gli atti. 
● La nascita della Costituzione Italiana e i princìpi del nuovo stato. 
● La cittadinanza digitale: definizione di cittadinanza digitale; doveri e responsabilità del           

cittadino digitale; privacy e web reputation; diritto di cronaca e diritto all’oblìo.  

Genova, 30/05/2020  
 Prof.ssa Genovese Maria Francesca 

 

 

PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE - PROF.SSA CERIANI MIRIAM  

A.S. 2019/2020  
  
  
SICUREZZA ALIMENTARE NEL SISTEMA PRODUTTIVO  

La sicurezza alimentare 
● La rintracciabilità di filiera 
● Il “Pacchetto igiene” 
● La qualità totale degli alimenti 
● Produzioni di qualità e marchi di tutela 
  

  
CONTAMINANTI DELLA CATENA ALIMENTARE E MALATTIE CORRELATE 
  
Contaminanti chimico - fisici 

● Contaminanti: alimentari, chimici sintetici, chimici naturali, contaminazione da        
radioattività. 

● Contaminanti biologici: i microrganismi, i batteri. 
● Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: infezioni alimentari, intossicazioni          

alimentari, tossinfezioni alimentari. 
● Malattie causate da virus. 
● Malattie causate da prioni. 
● Malattie causate da parassiti. 
● Contaminanti fungini: lieviti e muffe. 

  
IGIENE, SICUREZZA E QUALITA’ 
  
Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature 

● Contaminazione degli alimenti 
● Igiene del personale 
● Contaminazione diretta: cause e norme igieniche di prevenzione 
● Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 
● Disinfezione 
● Contaminazione crociata: cause e norme igieniche 
  

Sicurezza alimentare e sistema HACCP 
●       Sicurezza alimentare 
●       Il sistema HACCP 



  
 
METODI DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
(funzione, impiego alimentare, indicazioni per il per il consumatore) 
  

● Tecnologie alimentari 
● Alterazioni degli alimenti 
● Classificazione dei metodi di conservazione 
● Conservazione con basse temperature 
● Conservazione con alte temperature 
● Conservazione per sottrazione di acqua 
● Conservazione in ambienti modificati 
● Conservazione con radiazioni ionizzanti 
● Tecnologie emergenti 
● Metodi chimici di conservazione 
● L’affumicamento 
● Le fermentazioni 
  

Cottura degli alimenti 
  

● Effetti della cottura 
● Modificazioni a carico dei nutrienti: glucidi, protidi, lipidi, sali minerali e vitamine 
● Composti mutageni per effetto della cottura 
  
  

ALIMENTAZIONE E SALUTE 
 

Bisogni di energia e di nutrienti 
● La bioenergetica 
● Il metabolismo 
● L’energia dei macronutrienti 
● Il dispendio energetico 
● Il metabolismo basale 
● Il costo energetico dell’attività fisica 
● La termogenesi indotta dalla dieta 
● Il fabbisogno energetico 
● Il bilancio energetico 
● Nutrienti essenziali e facoltativi 
● Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana 
● LARN 
● Apporti nutrizionali di riferimento nell’età adulta 
● Le linee guida dietetiche 
● La classificazione nutrizionale degli alimenti 
● Porzioni standard 

  
 
VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE 
  

● La valutazione dello stato nutrizionale 
● La composizione corporea  
● La densitometria e la bioimpedenziometria 



● Le misure antropometriche 
  
 
DIETETICA APPLICATA A CONDIZIONI FISIOLOGICHE, SPORT E RISTORAZIONE 
  

● Gravidanza: dieta equilibrata 
● Allattamento: dieta equilibrata 
● Età evolutiva: dieta equilibrata 
● Alimentazione nella terza età 
● Alimentazione nello sport 
● Dieta razionale ed equilibrata in ambito ristorativo 

  
DIETE E STILI DI VITA 
  

● La dieta mediterranea 
● La dieta vegetariana 
  

  
DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
  
Dietoterapia e obesità 

● Alimentazione e stato di salute 
● Obesità 

  
Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica 
  

● Malattie cardiovascolari 
● Dislipidemie 
● Aterosclerosi 
● Ipertensione arteriosa 
● Diabete 
● Sindrome metabolica 

  
 
Allergie e intolleranze alimentari 
  

● Le reazioni avverse agli alimenti 
● Allergie alimentari 
● Intolleranze alimentari 
● Ruolo degli OSA nella gestione di allergie e intolleranze alimentari 

 
 

Disturbo del comportamento alimentare 
 

● Uso e abuso di bevande alcoliche 
Genova, 30/05/2020  

 Prof.ssa Ceriani Miriam 
 

 



 

PROGRAMMA DI SALA E VENDITA- PROF. FERRANDO ENRICO  
A.S. 2019/2020 
 
Recupero e approfondimento delle conoscenze pregresse 
Utilizzo e approfondimento del linguaggio settoriale  
Descrizione dei compiti di un addetto alla ristorazione 
 
 
ENOLOGIA 
 

● La vite 
● Il ciclo biologico 
● Lavori nel vigneto 
● La fermentazione alcolica 
● I metodi di vinificazione 
● Altre tecniche produttive: 
● vino frizzante 
● vino dolce 
● vino novello 
● vino passito 
● vino liquoroso 
● Vini spumanti: 
● metodo classico o champenoise 
● metodo Charmat o Martinotti ( corto e lungo ) 
● Conservazione dei vini 
● Classificazione nazionale 
● Classificazione europea 
● Il servizio del vino: 
● il sommelier 
● le fasi del servizio 
● le temperature ottimali di servizio dei vini  
● La degustazione: 
● Le basi della degustazione  
● L'abbinamento cibo-vino 
● I vini liguri doc 

 
MENÙ: 
 

● Le regole di pianificazione del menù: 
● uno sguardo al territorio 
● il binomio menu-utenza 
● il menù come prodotto di comunicazione visiva  
● i criteri gastronomici di compilazione del menu  
● le occasioni di consumo 
● Il Menù alla carta 
● Il Menù à la table d'hote 
● I menù per le diverse occasioni 

 
I SERVIZI DI RISTORAZIONE E GLI STILI DI SERVIZIO: 



 
● Il Catering (aziende e servizi)  
● Il Banqueting ( aziende e servizi ) 
● Stili di servizio: 
● Servizio all' italiana 
● Servizio all' inglese 
● Servizio alla russa 
● Servizio alla francese 

 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 
 

● La tipicità come elemento strategico 
● Che cos'è il prodotto tipico 
● La dimensione collettiva 
● Il valore del prodotto tipico 
● Forze e debolezze dei prodotti tipici 
● Il ruolo dei consumatori 
● I marchi di tutela dei prodotti 

 
CUCINA E PRODOTTI DEL TERRITORIO 
 

● Ricette tradizionali liguri 
● Prodotti agroalimentari tipici 
● Vini Liguri 

 
COSTI E PREZZI NELLA RISTORAZIONE 
 

● I prerequisiti 
● Il prezzo di vendita dei vini e di altri prodotti di consumo 
● Metodi di formazione dei prezzi 

 
PROFESSIONE BARISTA 
 

● Linea e postazione di lavoro 
● Strumenti di lavoro: 
● strumenti per miscelare 
● strumenti accessori 
● Tecniche di mescita 
● Tecniche di miscelazione 
● Cocktail: ricette e preparazione 
● Lista cocktail: 
● Americano  
● Bacardi 
● Bellini ( e varianti ) 
● Caipirinha ( e varianti ) 
● Champagne cocktail 
● Daiquiri 
● Margarita 
● Spritz ( varianti ) 
● Manhattan 
● Martini Dry ( e varianti ) 



● Negroni  ( e varianti ) 
● Spritz ( varianti ) 
● Stinger 
● Kir ( e varianti ) 

Genova, 30/05/2020  
 Prof. Ferrando Enrico 

 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA- PROF.SSA LUSI RAFFAELLA  
A.S. 2019/2020 

 
 
CALCOLO INTEGRALE 
 

1. Integrale Indefinito 
a. Primitive e integrale indefinito 
b. Integrali immediati e integrazione per scomposizione 
c. Integrazione di funzione composte 
d. Integrazione per sostituzione 
e. Integrazione per parti 

2. Integrale Definito 
a. Aree e integrale definito 
b. Proprietà dell’integrale definito e suo calcolo 
c. Integrali impropri 

 
CALCOLO DELLA PROBABILITÀ 
 

1. Elementi di insiemistica 
a. Unione e intersezione di insiemi 
b. Insiemi disgiunti e insieme vuoto 
c. Cardinalità di un insieme 

2. Elementi di calcolo combinatorio 
a. Disposizioni semplici e con ripetizione 
b. Permutazioni semplici e con ripetizione 

3. Probabilità 
a. Eventi aleatori 
b. Definizione di probabilità 
c. Somma logica di eventi 
d. Prodotto logico di eventi 
e. Probabilità condizionata 
f. Variabili aleatorie e distribuzioni discrete 
g. Variabili aleatorie e distribuzioni continue 

 
Genova, 30/05/2020  

 Prof.ssa Lusi Raffaella 

 

 
  
 
 



 
 
PROGRAMMA DI CUCINA- PROF. LA PIETRA UMBERTO  
A.S. 2019/2020 

 

 

 A) ATTREZZATURA PROFESSIONALE 
 

● I Materiali 
● La Grande attrezzatura 
● La piccola attrezzatura 

 

 B) I PRODOTTI ALIMENTARI 
 

● I prodotti a denominazione d’origine e i prodotti tradizionali. 
● Le etichette alimentari. 

 

 C) I PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
 

● I prodotti tipici delle regioni Italiane.  
● Sviluppo di schede tecniche dei piatti tipici Italiani. 

 

D) IL MENU - MENU E CARTA DELLE VIVANDE 
 

● Progettazione del menu 
● Tipologie di Menu 
● Menu fissi concordati e non concordati 

 

 E) TECNICHE DI COTTURA DEGLI ALIMENTI 
 

● La trasmissione di calore e la cottura 
● Le cotture nei liquidi 
●  Le cotture a calore secco 
● Le cotture nei grassi 

 

F) SERVIZiO DI CATERING E BANQUETING.   

 
Genova, 30/05/2020  

 Prof. La pietra Umberto 

 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE- PROF.SSA SINDACO FRANCESCA 
A.S. 2019/2020 

 
 

1. Potenziamento fisiologico: sviluppo delle capacità condizionali, con particolare 
riferimento alla forza 

2. Lavoro a stazioni di tonificazione muscolare; 
3.  La ginnastica addominale 
4.  Resistenza e frequenza cardiaca 
5.  Tecnica e didattica del salto in lungo e del salto in alto 
6.  Esercizi di coordinazione dinamica con pallone da basket 
7.  Pallavolo: palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro semplici sistemi di ricezione, di 

attacco e difesa 
8. sistema scheletrico 
9. Apparato muscolare 
10. Apparato respiratorio  
11. Apparato cardiocircolatorio  
12. Pallavolo: esercizi propedeutici, regole, partite  
13. Pallacanestro: esercizi propedeutici, regole 
14. Badminton esercizi propedeutici; hit ball esercizi propedeutici; test pratici 

forza.addominali, palleggi pallacanestro, coordinazione, abilità; palleggio pallavolo a 
coppie. 

Genova, 30/05/2020  
 Prof.ssa Sindaco Francesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE- PROF.SSA BRIGUGLIO CAROLINA 

 A.S. 2019/2020  

Primo bimestre: Module 5  : Au bar 

Obiettivi 
disciplina

ri 

Contenuti o 
abilità 

Attività 
didattica 

Strument
i 

Tipologia verifica 

  

 Connaitre et 
savoir parler 
des différents 
types de bar 

 Connaitre et 
savoir parler 
des différents 
services de 
bar/cafétéria 

Connaitre et 
savoir parler 
des bissons 

  

Les ustensiles et 
les accessoires 
du bar 

Les boissons 
chaudes, froides, 
alcoolisées et 
sans alcool, les 
cocktails 

  

  

  

Ascolto e 
comprensione 
di brani 

Ascolto e 
completament
o di tabelle, 
frasi 

Ascolto e 
ripetizione di 
suoni e parole 

Lettura 
silenziosa e ad 
alta voce 

Interazione a 
coppie 

Lettura con 
domande di 
comprensione 

Esercizi per 
fissare il 
lessico e le 
strutture 
grammaticali 
apprese 

  

Testo 

Lavagna 

Fotocopie 

Computer 

  

Verifica formativa: 

● inter. brevi 
● test 

oggettivi 
● lettura e 

traduzione 
● controllo 

quaderni 
● interazione 

orale con i 
compagni e 
l’insegnante 

● esercizi di 
coppia e di 
gruppo 

  

Verifica 
sommativa: 

● test 
strutturati 

● esercizi alla 
lavagna 

● interrogazi
oni 



Esercizi 
individuali 

 

Secondo bimestre: Module 4 : Le restaurant / Le vin 

Obiettivi 
disciplinar

i 

Contenuti o 
abilità 

Attività 
didattica 

Strument
i 

Tipologia verifica 

  

Connaitre et 
savoir parler 
des 
caractéristiqu
es des vins et 
de leur service 

 Connaitre et 
savoir parler 
des vins 
italiens et 
français les 
plus connus 

  

  

Les mots pour 
décrire un vin 
et son service 

 Les vins 
français et les 
vins italiens 

   

  

Esposizione 
dell’esperienz
a di stage 

Ascolto e 
comprensione 
di brani 

Ascolto e 
completament
o di tabelle, 
frasi 

Ascolto e 
ripetizione di 
suoni e parole 

Lettura 
silenziosa e ad 
alta voce 

Interazione a 
coppie 

Lettura con 
domande di 
comprensione 

Esercizi per 
fissare il 
lessico e le 
strutture 
grammaticali 
apprese 

  

Testo 

Lavagna 

Fotocopie 

Computer 

  

Verifica formativa: 

● inter. brevi 
● test 

oggettivi 
● lettura e 

traduzione 
● controllo 

quaderni 
● interazione 

orale con i 
compagni e 
l’insegnante 

● esercizi di 
coppia e di 
gruppo 

  

Verifica 
sommativa: 

● test 
strutturati 

● esercizi alla 
lavagna 

● interrogazi
oni 



Esercizi 
individuali 

 

Terzo bimestre: Module 3 /Module 6 :  Régimes et alimentation/ Postuler un emploi 

Obiettivi 
disciplina

ri 

Contenuti o 
abilità 

Attività 
didattica 

Strumenti Tipologia verifica 



  

  Savoir parler 
du régime 
méditerranée
n et des 
différents 
régimes 

 Savoir 
rédiger un CV 

Savoir 
rédiger une 
lettre de 
motivation 

  

  La pyramide 
alimetaire 

Les aliments bons 
pour la santé 

Allergies et 
intolérances 

La maladie 
cœliaque 

 Les régimes 
alimentaires 
alternatifs 

 Le CV 

 La lettre de 
motivation 

  

Ascolto e 
comprensione 
di brani 

Ascolto e 
completament
o di tabelle, 
frasi 

Ascolto e 
ripetizione di 
suoni e parole 

Lettura 
silenziosa e ad 
alta voce 

Interazione a 
coppie 

Lettura con 
domande di 
comprensione 

Esercizi per 
fissare il 
lessico e le 
strutture 
grammaticali 
apprese 

Esercizi 
individuali 

  

Testo 

Classroom 

Videolezion
i 

  

  

Verifica formativa: 

● inter. brevi 
● test 

oggettivi 
● lettura e 

traduzione 
● controllo 

quaderni 
● interazione 

orale con i 
compagni e 
l’insegnante 

● esercizi di 
coppia e di 
gruppo 

  

Verifica 
sommativa: 

● test 
strutturati 

● esercizi alla 
lavagna 

● interrogazi
oni 

 Quarto bimestre: Postuler un emploi 

Obiettivi 
disciplina

ri 

Contenuti 
o abilità 

Attività 
didattica 

Strumenti Tipologia verifica 



  

 Savoir 
décrire les 
qualités 
indispensable
s d’un 
employé de 
salle 

  

Les 
métiers en 
salle: 
comment 
devenir 
barman, 
serveur et 
sommelier 

  

  

Ascolto e 
comprensione 
di brani 

Ascolto e 
completament
o di tabelle, 
frasi 

Ascolto e 
ripetizione di 
suoni e parole 

Lettura 
silenziosa e ad 
alta voce 

Interazione a 
coppie 

Lettura con 
domande di 
comprensione 

Esercizi per 
fissare il 
lessico e le 
strutture 
grammaticali 
apprese 

Esercizi 
individuali 

  

Testo 

Classroom 

Videolezion
i 

  

  

Verifica formativa: 

● inter. brevi 
● test 

oggettivi 
● lettura e 

traduzione 
● controllo 

quaderni 
● interazione 

orale con i 
compagni e 
l’insegnante 

● esercizi di 
coppia e di 
gruppo 

  

Verifica 
sommativa: 

● test 
strutturati 

● esercizi alla 
lavagna 

● interrogazi
oni 

 

Genova, 30/05/2020  
 Prof.ssa Briguglio Carolina 

 

PROGRAMMA DI INGLESE- PROF.SSA FERRAIOLO ANGELA  

A.S. 2019/2020  

 

FOOD TODAY 

● Fast Food and Fast Food Restaurants 



● The Negative Aspects of Fast Food 

 

DIETS 

● The Food Pyramid 
● The Mediterranean Diet 
● The Macrobiotic Diet 
● Vegetarianism – Veganism 
● The Dukan Diet 

 

FOOD SAFETY 

● HACCP Preliminary Tasks and Principles 

 

WINE 

● Le Città del Vino 
● Wines from Vines 
● A Bunch of History 
● Wine and Food: What a Team! 

 

BEER 

● Beer in History 
● Pubs 
● Pubs Today 

 

SPIRITS AND COCKTAILS 

● Vodka 
● Rum 
● Whisky 
● Cognac 
● Mixing Techniques 
● Some Common Cocktails 

 

             Genova, 30/05/2020  

 Prof.ssa Ferraiolo Angela   

 

 



PROGRAMMA DI IRC- PROF.SSA DEIURI CRISTINA  

A.S. 2019/2020  

 

LETTURE DA:  
● “Alzare lo sguardo” di S. Tamaro 
● “C’era come un fuoco ardente” di don P. Alliata - Il silenzio 
● “Dove Dio respira di nascosto - tra le pagine dei grandi classici” di don P. Alliata - Joeux 

Noël - Vieni fuori! I Croods - Adamo ed Eva, le radici intrecciate 
● Il libro rosso di C.G.Jung - la quarantena sulla nave 
● “Ultimo banco” di A. D’Avenia - Ce la faremo? I discepoli di Emmaus - Infodemia 
● L’uomo che piantava alberi di J. Giono 

 

VIDEO: 

● Dal film “Hanna Arendt”  
● da you tube: body shaming/fat shaming 

 

DIPINTI: 

● Il mandorlo in fiore di V.Van Gogh 
● L’Adorazione dei Magi di A. Gentileschi 

 

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: 

● Matrimonio e famiglia 
● Il bene comune 

 

  

                                                                                                                Genova, 30/05/2020  

 Prof.ssa Deiuri Cristina 


